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XXVIII domenica del Tempo Ordinario
DIDACHÉ
Cap. XII
1. Chiunque, poi, viene nel nome del
Signore, sia accolto. In seguito, dopo
averlo messo alla prova, lo potrete
conoscere, poiché avrete senno quanto alla
destra e alla sinistra.
2. Ma se colui che giunge è di passaggio,
aiutatelo secondo le vostre possibilità; non
dovrà però rimanere presso di voi che due
o tre giorni, se ce ne fosse bisogno.
3. Nel caso che volesse stabilirsi presso di
voi e che esercitasse un mestiere, lavori e
mangi.
4. Se invece non ha alcun mestiere, con il
vostro buon senso cercate di vedere come
possa un cristiano vivere tra voi senza stare
in ozio.
5. Se non vuole comportarsi in questo
modo, è uno che fa commercio di Cristo.
Guardatevi da gente simile.
Cap. XIII
1. Ogni vero profeta che vuole stabilirsi
presso di voi è degno del suo nutrimento.
2. Così pure il vero dottore è degno, come
l’operaio, del suo nutrimento.

3. Prenderai perciò le primizie di tutti i
prodotti del torchio e della messe, dei buoi
e delle pecore e le darai ai profeti, perché
essi sono i vostri Sommi Sacerdoti.
4. Se però non avete un profeta, date ai
poveri.
5. Se fai il pane, prendi la primizia e dà
secondo il precetto.
6. E così, se apri un’anfora di vino o di olio,
prendi le primizie e dalle ai profeti.
7. Del denaro, del vestiario e di tutto quello
che possiedi, prendi poi le primizie come ti
sembra più opportuno e dà secondo il
precetto.
Cap. XIV
1. Nel giorno del Signore, riuniti, spezzate
il pane e rendete grazie dopo aver
confessato i vostri peccati, affinché il
vostro sacrificio sia puro.
2. Ma tutti quelli che hanno qualche
discordia con il loro compagno, non si
uniscano a voi prima di essersi riconciliati,
affinché il vostro sacrificio non sia
profanato.
3.
Questo è infatti il sacrificio di cui il
Signore ha detto:In ogni luogo e in ogni

tempo offritemi un sacrificio puro, perché
un re grande sono io – dice il Signore – e
mirabile è il mio nome fra le genti.
Cap. XV
1. Eleggetevi quindi episcopi e diaconi
degni del Signore, uomini miti,
disinteressati, veraci e sicuri; infatti
anch’essi compiono
per voi lo stesso ministero dei profeti e dei
dottori.
2. Perciò non guardateli con superbia,
perché essi, insieme ai profeti e ai dottori,
sono tra voi ragguardevoli.
3. Correggetevi a vicenda, non nell’ira ma
nella pace, come avete nel vangelo. A
chiunque abbia offeso il prossimo nessuno
parli: non abbia ad ascoltare neppure una
parola da voi finché non si sia ravveduto.
4. E fate le vostre preghiere, le elemosine
e tutte le vostre azioni così come avete nel
vangelo del Signore nostro.
Cap. XVI
1. Vigilate sulla vostra vita. Non spegnete
le vostre fiaccole e non sciogliete le cinture
dai vostri fianchi, ma state preparati perché
non sapete l’ora in cui il nostro Signore
viene.
2. Vi radunerete di frequente per ricercare
ciò che si conviene alle anime vostre,

perché non vi gioverà tutto il tempo della
vostra fede se non sarete perfetti
nell’ultimo istante.
3. Infatti negli ultimi giorni si
moltiplicheranno i falsi profeti e i
corruttori, e le pecore si muteranno in lupi,
e la carità si muterà in odio;
4. finché, crescendo l’iniquità, si
odieranno l’un l’altro, si perseguiteranno e
si tradiranno, e allora il seduttore del
mondo apparirà come figlio di Dio e
opererà miracoli e prodigi, e la terra sarà
consegnata nelle sue mani, e compirà
iniquità quali non avvennero mai dal
principio del tempo.
5. E allora la stirpe degli uomini andrà
verso il fuoco della prova, e molti saranno
scandalizzati e periranno; ma coloro che
avranno perseverato nella loro fede
saranno salvati da quel giudizio di
maledizione.
6. E allora appariranno i segni della verità:
primo segno l’apertura nel cielo, quindi il
segno del suono di tuba e terzo la
resurrezione dei morti;
7. non di tutti, però, ma, come fu detto:
“Verrà il Signore e tutti i santi con lui.
Allora il mondo vedrà il Signore venire
sopra le nubi del cielo”.

Letture di domenica prossima:
Dal libro del profeta Isaìa (45,1.4-6)

Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io

l’ho preso per la destra, per abbattere
davanti a lui le nazioni, per sciogliere le
cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti
a lui i battenti delle porte e nessun portone
rimarrà chiuso.
Per amore di Giacobbe, mio servo, e
d’Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per
nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non
mi conosca. Io sono il Signore e non c’è
alcun altro, fuori di me non c’è dio; ti
renderò pronto all’azione, anche se tu non
mi conosci, perché sappiano dall’oriente e
dall’occidente che non c’è nulla fuori di
me. Io sono il Signore, non ce n’è altri».
Salmo responsoriale (dal Sal 95)
Rit Grande è il Signore e degno di ogni
lode.
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate
al Signore, uomini di tutta la terra. In
mezzo alle genti narrate la sua gloria, a
tutti i popoli dite le sue meraviglie.
Grande è il Signore e degno di ogni lode,
terribile sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi dei
popoli sono un nulla, il Signore invece ha
fatto i cieli.
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date
al Signore gloria e potenza, date al Signore
la gloria del suo nome. Portate offerte ed
entrate nei suoi atri.
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Tremi davanti a lui tutta la terra. Dite tra le
genti: «Il Signore regna!». Egli giudica i
popoli con rettitudine.

ricordandovi nelle nostre preghiere e
tenendo
continuamente
presenti
l’operosità della vostra fede, la fatica della
vostra carità e la fermezza della vostra
speranza nel Signore nostro Gesù Cristo,
davanti a Dio e Padre nostro.
Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che
siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo,
infatti, non si diffuse fra voi soltanto per
mezzo della parola, ma anche con la
potenza dello Spirito Santo e con profonda
convinzione.
Canto al Vangelo Fil 2,15d-16a
Alleluia, alleluia.
Risplendete come astri nel mondo,
tenendo alta la parola di vita.
Alleluia.

Dal vangelo secondo Matteo (22,15-21)
In quel tempo, i farisei se ne andarono e
tennero consiglio per vedere come cogliere
in fallo Gesù nei suoi discorsi.
Mandarono dunque da lui i propri discepoli,
con gli erodiani, a dirgli: «Maestro,
sappiamo che sei veritiero e insegni la via
di Dio secondo verità. Tu non hai
soggezione di alcuno, perché non guardi in
faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo
parere: è lecito, o no, pagare il tributo a
Cesare?».
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia,
rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi
alla prova? Mostratemi la moneta del
tributo». Ed essi gli presentarono un
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai denaro. Egli domandò loro: «Questa
Tessalonicési (1,1-5b)
immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei risposero: «Di Cesare».
Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Allora disse loro: «Rendete dunque a
Signore Gesù Cristo: a voi, grazia e pace.
Cesare quello che è di Cesare e a Dio
Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, quello che è di Dio».

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 12
S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
A San Matteo della Decima: meeting del Centro Missionario
Persicetano (programma nei volantini alle porte della chiesa)
Lunedì 13
S. Messa: ore 8,30 e 18,30
Martedì 14
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 15
S. Messe: ore 8,30 e 10
Giovedì 16
Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
S. Messa: ore 18,30
Venerdì 17
S. Messa: ore 8,30
Sabato 18
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Ore 21 in Collegiata: concerto del coro svedese di Helsinborg, ospite
dei Ragazzi Cantori (offerta libera pro organo).
Domenica 19
Dedicazione della chiesa Collegiata e festa della famiglia
S. Messe: ore 8; 10; 11,30 (con rinnovazione delle promesse
matrimoniali) e 18,30
Dopo la Messa delle 11,30: pranzo in sala Santa Clelia (occorre
prenotarsi in sacrestia entro giovedì)
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale:www.parrocchiapersiceto.it
– Nel mese di ottobre si svolgerà il Sinodo sulla famiglia: siamo chiamati tutti a
sostenerlo con la preghiera, particolarmente con il Rosario.
– Desideriamo ringraziare tutti quelli che hannno contribuito all'ottima riuscita dello
stand gastronomico, che ha fruttato 6100 euro: la sottoscrizione per il restauro
dell'organo ha così raggiunto la cifra di 18.100 euro.
 In una seppur motivata ostilità non è proficuo il rancore nascosto, ma un aperto
chiarimento; perché produce l'emozione necessaria che chiarisce i fatti, separa il
giusto da quello ingiusto, e fa vedere quello che c'è da vedere (R. Wagner).
• L'interlocutore incoerente è più irritante dell'interlocutore ostile (NG Davila)

